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SCHEDA AGRONOMICA REV. 9/2017 – SETTEMBRE 2017 

 

COMPLEX FRUTTORTO 
CONCIME  CE NPK (SO3+MgO) +Fe 

9.6.18+2MgO +1Fe+30 So3 
A basso tenore di cloro 

POTASSIO da SOLFATO 
 

COMPOSIZIONE: 

AZOTO (N) Totale..................................9 %              OSSIDO DI POTASSIO (K2O)...............……………18 %  

AZOTO (N) Ammoniacale.....................6,5% 

AZOTO(N) Ureico……………………..2,5% solubile in acqua da Solfato BTC                                                             

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)………..6 %  

solubile in citrato ammonico neutro e acqua  FERRO(Fe) totale……………………………………...1 % 

ANIDRIDE FOSFORICA (P2O5)……….4 %   

solubile in acqua                                                          

                                 Ossido di Magnesio (MgO)totale …………………….2 % 

ANIDRIDE SOLFORICA (So3)……30 % 

 

      

Complex FRUTTORTO  è un concime chimico granulare di colore rosso, a  reazione 

acida per ottimizzare l’assorbimento non solo dei componenti dichiarati ma anche di 

elementi presenti nel terreno in forma poco assimilabile dalle piante. E’ad alto titolo 

di So3 con Ferro e Magnesio che sono indispensabili per un’armonica crescita delle 

colture. La classica formula a V lo rende eccellente per la fisio-nutrizione  dei frutteti 

ma è sicuramente adatto anche per vigneti e  per ortaggi. 

L’alta  percentuale di zolfo permette di ottenere risultati agronomicamente  eccellenti  

anche in terreni con situazioni di Ph alcalino e Calcare elevati. 

Il Magnesio in sinergia con lo zolfo e Calcio solubile (circa 6% ) aiuta a prevenire e 

curare tutte le fisiopatie da carenza degli elementi come FILLOPTOSI  e 

BUTTERATURA AMARA delle mele, CICCA del pomodoro ecc.. 

Ha un’alta solubilità che agevola il pronto assorbimento da parte delle colture. 

Il Ferro presente aiuta a combattere le clorosi da carenza. 

L’uso in copertura o interrato di COMPLEX FRUTTORTO aiuta ad ottenere 

un’elevata quantità di frutti con pezzatura ottima ed uniforme,  con colore intenso e 

caratteristico delle varietà . 

 
 CONFEZIONI: Sacchi da kg. 25  

Prodotto e distribuito da: Fertben Srl   Via Marconi 49   Poggio Rusco (MN)   Tel: 0386/51316.  
 


